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Nel 1999 Edward e Joop Asscher compresero di avere la possibilità di migliorare il disegno del taglio di 
diamante Asscher realizzato dal loro bisnonno Joseph Asscher. Dagli inizi del 1900 infatti l'industria dei 
diamanti aveva intrapreso ormai la strada del progresso e molte nuove tecnologie erano a disposizione di 
coloro che volevano andare alla scoperta delle nuove opportunità che i diamanti erano in grado di offrire. 
Edward e Joop Asscher avevano a loro disposizione soprattutto la modellazione informatica dei diamanti e 
la simulazione, strumenti questi che permettevano loro di condurre molte ricerche senza lavorare 
direttamente sulle pietre, senza quindi che vi fosse la possibilità di rovinarle. Dopo due anni di studi e di 
ricerche ecco che nasce il Royal Asshcer Cut, il nuovo taglio di diamanti come successore appunto 
dell'Asscher Cut.  

Il Royal Asscher Cut - Tra le caratteristiche più importanti di questo meraviglioso taglio di diamante 
dobbiamo sicuramente ricordare la sua perfetta simmetria. Ovviamente per riuscire a creare una simmetria 
di questo genere è necessario che le proporzioni rientrino in rigidi parametri e che ogni singolo aspetto 
venga misurato con una precisione davvero assoluta. Capite bene quindi che si tratta di un taglio che non è 
poi così semplice da realizzare e che rispecchia al meglio l'alta manifattura che la Asscher assicura. Il taglio 
Royal Asscher ha una corona particolarmente alta ed è in possesso di 74 sfaccettature. Questo taglio è 
ovviamente un brevetto mondiale. 

La certificazione - Ovviamente ogni diamante con taglio Royal Asscher viene venduto assieme ad una 
certificazione che ne attesta l'autenticità. Sul certificato è possibile trovare anche il numero di serie di quel 
diamante, numero che è poi presente anche sulla pietra stessa realizzato grazie ad un'iscrizione laser. 
L'iscrizione laser non risulta visibile ovviamente e non intacca quindi in alcun modo la bellezza della pietra. 
La Royal Asscher assicura e certifica che tutti i suoi diamanti sono naturali, assolutamente non trattati ed 
etici. Il commercio di questi diamanti quindi non ha contribuito al sostenimento dei conflitti armati. I 
diamanti sono inoltre in possesso delle certificazioni indipendenti HRD, GIA e AGS, certificazioni queste che 
ovviamente attestano l'alta qualità della pietra. 

Le collezioni - Vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale royalasscher.com per andare alla scoperta 
di maggiori informazioni su questo meraviglioso diamante e anche ovviamente per consultare le collezioni 
di gioielli che vedono il Royal Asscher Cut come protagonista. Vi renderete conto dopo pochi minuti soltanto 
dell'elevato pregio di questi gioielli. Le linee dei gioielli proposti sono semplici e classiche, spesso persino 
minimali, linee che permettono ai diamanti di mettersi in primo piano, diamanti che sono il fulcro attorno a 
cui il gioiello ruota. Si tratta di gioielli sicuramente molto pregiati ed eleganti, perfetti per essere indossati 
anche nelle occasioni speciali. Gli anelli sono sicuramente la scelta ideale anche come doni di fidanzamento. 
Nonostante questo si tratta di gioielli che possono essere indossati anche ogni giorno, perché la Royal 
Asscher sa che un investimento di questo genere non merita di essere chiuso in cassaforte, ma deve anzi 
essere mostrato con orgoglio quanto più possibile. 


